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LA CITTA’

ALLAGATA

Molte le auto
in panne e in
alcuni casi è
intervenuto

anche il
gommone da

rafting del
gruppo dei
vigili del

fuoco.
Allagamenti in

aeroporto.
Distrutto 
il campo

sportivo «Cava
di Maso»

Scenari apocalittici dopo i giorni dell’afa.Evacuate le case popolari al piano terra di Ceglie.Una donna incinta soccorsa sulla «98»

In un fiume di acqua e fango 
Bari sommersa dal nubifragio:un uomo trascinato con l’auto nel canalone

Ecco come si
presentava
nella tarda
mattinata di
ieri, uno dei
sottovia
lungo la
statale «96»
nel tratto che
collega
Modugno a
Bari. È qui e
soprattutto
nella zona a
ridosso di
«Piscina dei
Preti» che si
sono
verificati i
disagi più
grossi per gli
automobilisti
(Foto Luca
Turi)

Pompieri ieri nel parcheggio dell’aeroporto (Foto Luca Turi)

Modugno, il fuoristrada della Polizia municipale salva una donna in dialisi.Disagi anche a Monopoli

E sulla strada bagnata due morti
Schianto vicino ad Acquaviva, sgomberate due famiglie a Bitetto

E’ stato tirato fuori dall’abita-
colo della sua Audi a braccia,
dai vigili del fuoco, nel primo
pomeriggio. Un uomo salvato
dalla furia del nubifragio di ieri.
Stava percorrendo una stradina
che collega il quartiere Santa
Rita, a sud-ovest della città, con
via Giulio Petroni, quando al-
l’improvviso è stato investito da
una colonna di acqua e fango in
arrivo da monte, che ha trasci-
nato l’automobile nel vicino ca-
nalone di Lama Picone. Acqua e
detriti di ogni genere lo hanno
trasportato per un po’ sino a
quando, per sua fortuna, l’auto
si è incagliata in prossimità di
un ponte. Per l’uomo che occu-
pava il mezzo qualche minuto di
panico, seguito ad uno stato di
choc.

Due ore di inferno. Scenari a-
pocalittici e soprattutto tanta
acqua nel nubifragio scoppiato
alle 11. In piena estate, il buio
dell’inverno con la visibilità ri-
dotta a zero a causa dell’inten-
sità dei temporali. Solo un ricor-
do l’afa dei giorni scorsi, nel
momento in cui la cinta del cen-
tro cittadino, a causa delle nu-
merose chiamate, è stata invasa
dai mezzi di soccorso: vigili del
fuoco, carabinieri, polizia stra-
dale, vigili urbani. Dirottati più
volte i percorsi a seconda delle
priorità. Le sirene spiegate e il
rumore dell’acqua.

C’è chi nella zona popolare di
Ceglie del Campo ad un certo
punto si è affacciato al balcone
per rendersi conto da dove pro-
venisse quello strano rumore di
fondo, «sembrava di stare in
mezzo ad una foresta - dice
Franco Bellomo - sentivamo il

rumore tipico di una cascata».
In alcuni punti il canalone è e-
sondato distruggendo letteral-
mente il centro sportivo comu-
nale, «Cava di Maso», gestito
dalla Polisportiva Sport Vacan-
ze. Due campi di calcetto, una
pista di pattinaggio. La nuova
zona bar e i gazebo distrutti.
Tutto allagato. I responsabili
sconsolati hanno chiamato i vi-
gili urbani. Il comandante Mar-
zulli non dispera: «Bisognerà
rimboccarsi le maniche, però i
danni ci sono».

Attoniti e arrabbiati, l’acqua
all’altezza delle gambe, in una
mano le scarpe, nell’altra un po’
di biancheria. In queste condi-
zioni hanno lasciato le proprie
abitazioni al piano terra nella
zona delle case popolari, sempre
a Ceglie.

Ma le scene di maggior panico
sono state vissute lungo tutte le
strade. Dagli allagamenti in pie-
no centro, che hanno lasciato
molte auto in panne, alla statale
’96, uno dei punti più critici. Qui
è dovuto intervenire addirittu-
ra il gommone da rafting del
gruppo speciale dei vigili del
fuoco. Quello che interviene in
caso di alluvioni, il Saf. Quattro
unità specilizzate guidate del
caposquadra Giuseppe Cippo-
ne. Particolarmente tempestiva
la corsa a colpi di remi in aiuto
di un’ambulanza sotto il ponte
al bivio con la statale 98. L’acqua
ha raggiunto anche i due metri.
A bordo, una donna incinta in
pieno travaglio che ha così potu-
to raggiungere l’ospedale per
partorire. Scenario inconsueto
anche in aeroporto. I pompieri e

i mezzi dell’autospurgo hanno
aspirato l’acqua nella zona par-
cheggio che era arrivata all’al-
tezza dei finestrini.

Nel momento in cui i tempora-
li sono stati più intensi sono sta-
te due le disposizioni dalla torre
di controllo di Bari-Palese che
hanno dirottato su Napoli e Pe-
scara un paio di voli. Il primo è
poi atterrato a Bari più tardi.

E si preparino ad una scena
già vista anche i bagnanti di Pa-
ne e Pomodoro. Come nel luglio
di due anni fa, il tratto di mare
potrebbe riservare brutte sopre-
se nei prossimi giorni. Per evi-
tare danni all’abitato, l’Acque-
dotto ha dovuto aprire le paratie
delle condotte della fogna, non
ancora adeguate alle esigenze
della città che va clamorosa-
mente in tilt in queste circo-
stanze. Il fiume di acqua, detriti
e ogni genere di materiale ha
raggiunto il mare insieme con i
liquami. Tempo permettendo,
bagni a rischio per qualche
giorno.

AAnnttoonneellllaa  RRoonnddiinnoonnee

Anche alcuni
centri della

provincia per
alcune ore

sono rimasti
paralizzati,
specie quelli
del Sud Est

A sinistra, un’immagine
dell’incidente scattata da 2C e
costato la vita a due altamurani.
Tre persone sono rimaste ferite
ma sembra che non rischino la
vita. Nelle altre foto, di Luca
Turi,scene dell’inferno d’acqua
che si è scatenato lungo le strade
che collegano i centri della
provincia a Bari. Molte le auto
che sono rimaste ferme e alcune
persone a bordo hanno rischiato
di essere inghiottite dall’acqua
arrivata anche, in alcuni sottovia,
a un metro d’altezza

Anche la provincia va
sott’acqua. La strada bagnata
fa due morti e tre feriti ad Ac-
quaviva. La pioggia senza ri-
sparmio costringe allo sgom-
bero di due famiglie in con-
trada «Misetta» a Bitetto. In
realtà l’inferno-maltempo s’è
scatenato ovunque.

AACCQQUUAAVVIIVVAA
Sulla provinciale «125» Ac-

quaviva-Sammichele schian-
to tra due auto. Morti sul col-
po Pietro Cicirielli, 56 anni,
di Altamura e la moglie An-
nunziata Macella, 52 anni,
anche lei di Altamura. Viag-
giavano su una «Renault
Clio». A bordo, anche la fi-
glia, Giulia, di 20 anni, rico-
verata nel reparto di ortope-
dia dell’ospedale «Miulli». È
in prognosi riservata ma
sembra che non corra perico-
li di vita. Anche altri due feri-
ti: viaggiavano nell’altra au-
to, coinvolta nello schianto, u-
na «Renault Scenic»: si tratta
di Donato Palmisano, 23 an-
ni, di Turi e Giuseppe Top-
puti, 21 anni, anche lui di Tu-
ri. Sono ricoverati nell’ospe-
dale di Putignano.

BBIITTEETTTTOO
Attimi di terrore per due fa-

miglie che vivono in contra-
da "Misetta". Hanno dovuto
lasciare le abitazioni proprio
a causa del maltempo. Soc-
corse, alle famiglie è stata
prospettata la possibilità di

trovare ospitalità nel conven-
to del santuario di «San Fran-
cesco». Ma fino a tarda sera le
famiglie hanno respinto la so-
luzione proposta da un rap-
presentante dell’amministra-
zione comunale, chiedendo
invece di poter alloggiare in
un albergo. Momenti di ten-
sione durante i colloqui in
Comune, tanto che s’è reso
necessario il ricorso all’inter-
vento dei Carabinieri della
compagnia di Modugno

MMOONNOOPPOOLLII
Città in panne. Strada per

Alberobello bloccata per lo
straripamento di un torrente
in contrada Guidano. Ha in-
vaso la provinciale e reso pro-

blematica la circolazione. Un
copione già visto e mai risol-
to come l’allagamento su via-
le Aldo Moro, a Sud della
città nei pressi dell’ex Metta.
Difficoltà per i mezzi pubblici
che nel grande capannone
hanno i loro parcheggi, ma
soprattutto per gli autombili-
sti. Due sono stati bloccati
dall’acqua alta fino a un me-
tro di altezza in alcuni punti e
per estrarli è stato necessario
l’intervento della polizia mu-
nicipale con il fuoristrada.
Bloccata da laghi improvvi-
sati anche la strada dinanzi
alle colonne di Santo Stefano,
che conduce al castello a Sud
della città. Anche qui mac-
chine ferme e in difficoltà. E

poi gli antifurti dei negozi an-
dati in tilt e qualche garage
trasformato in piscina dal-
l’acqua che ha superato gli o-
stacoli, in particolare su via
Pesce. Nessun incidente di ri-
lievo in centro, invece un
tamponamento è stato regi-
strato, nel primissimo pome-

riggio, sul curvone della Sta-
tale 16 all’altezza di Cala Cor-
vino per fortuna senza conse-
guenze in quel tratto di stra-
da che finora ha già mietuto
molte vittime, complice la
pioggia battente.

MMOODDUUGGNNOO

Paralisi totale anche a Mo-
dugno. Impercorribili viale
della Repubblica, via Cornole
di Ruccia, via X Marzo, per
gli allagamenti che hanno in-
teressato anche garage, sotte-
ranei ed alcune abitazioni.

Il traffico è andato comple-
tamente in tilt su via Roma,

corso Vittorio Emanuele,
piazza Garibaldi, via C. Batti-
sti anche a causa della chiu-
sura dei passaggi a livello di
via Bitonto, via XX Settem-
bre e quello della provinciale
per Bitetto.

Un "fiume" di autovetture si
è riversato nel centro cittadi-
no a causa dell’allagamento
della S.S. 96 (sottopasso di via
Paolo Marzi) e non avendo
sfogo alcuno ha creato ore ed
ore di coda nel centro cittadi-
no.

Tagliati fuori i quartieri
«Piscina dei Preti» e «Porto
Torres». E proprio a Piscina
dei Preti s’è verificato un epi-
sodio che ha tenuto molti col
fiato sospeso. Una donna s’è
vista costretta a chiedere aiu-
to agli agenti della Polizia
municipale per poter rag-
giungere il Policlinico. Di lì a

un’ora avrebbe dovuto rag-
giungere il centro dialisi per
sottoporsi al trattamento. E
la Polizia municipale ha ri-
solto il problema: il tenente
Bellino e il maresciallo Lon-
go hanno raggiunto l’abita-
zione della donna con un fuo-
ristrada e poi l’hanno tra-
sportata a Bari, non senza dif-
ficoltà. Perché tutte le strade
circostanze erano allagate.

La situazione si è in parte
regolarizzata nel tardo pome-
riggio quando ancora i vigili
urbani hanno iniziato a pre-
sidiare le zone antistanti i
passaggi a livello (tenuti
chiusi precauzionalmente,
per timore che le autovetture
potessero fermarsi sui bina-
ri.
(Franco Petrelli, Tommaso For-
te, Eustachio Cazzorla e Save-
rio Fragassi)

BARI 3

Lo studioso spiega il caso Murgia. I problemi a monte

«Ecco perché le lame vanno in tilt»
Dallo spietramento ai canali intasati

Una delle lame allagate ( Foto Luca Turi)

Suscita la curiosità e l’inte-
resse dello studioso l’evento
metereologico che ieri ha
paralizzato le zone del Bare-
se: Modugno, Bitetto, Ac-
quaviva delle Fonti, Adelfia,
Santeramo in Colle e Mono-
poli, le zone più colpite. Non
ci troviamo di fronte ad e-
venti eccezionali, ma i dan-
ni con il passare del tempo si
avvertono di più perché è
aumentata la vulnerabilità
del territorio. Parola di e-
sperto. Gaetano Ladisa, è
laureato in Scienze forestali,
ha un dottorato in Idrono-
mia. Di fenomeni di questo
tipo se ne intende.

Abita su Lamasinata e al-
cuni vicini lo hanno avverti-
to di aver visto material-

mente arrivare la piena nel-
la zona industriale, a Modu-
gno. Ladisa spiega come na-
scono i disagi.

«La zona Murgiana è quel-
la in cui si trovano i bacini
collettori delle lame, le for-
mazioni naturali che tra-
sportano acqua. Il problema
è la manutenzione di queste
vie di scorrimento a mare. I
corsi d’acqua entrano in cri-
si quando ci si dimentica
qual è la loro funzione. Il si-
stema va in tilt quando è o-
struito. Da che cosa, è sotto
gli occhi di tutti».

Uscito sotto la pioggia per
scattare delle foto si è ritro-
vato davanti ad un agricolto-
re che ha visto annegare i
suoi alberi da frutta, le pian-

te di fico lì nel bel mezzo del
canalone. Ma nell’alveo non
si coltiva soltanto ci si co-
struisce e, si potrebbe dire,
quando va bene. Perché mol-
to spesso le lame vengono a-
dibite a discarica.

Si spiega anche così il fatto
che ci sia un enorme tra-
sporto solido che crea danni
lungo il tragitto.

«Dal punto di vista natura-
le - prosegue Ladisa -  la forte
contrazione delle superfici
vegetali a valle, così come lo
spietramento della Murgia
provocano la polverizzazio-
ne del suolo. Questo terreno
va ad intasare tutto dai ca-
nali ai tombini. Va da sé che
la riduzione della capacità
di deflusso delle acque pro-

voca di disagi e i danni che
abbiamo visto anche ieri».

Il bacino andrebbe consi-
derato nel suo insieme, co-
me prevede peraltro una leg-
ge spesso disattesa.

E la situazione non miglio-
rerà sino a quando si conti-
nuerà a cercare di tampona-
re i problemi a valle, invece
che all’origine.

(a.ron.)


